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Emma Watson on Vanity Fair cover
The actor Emma Watson in Vanity Fair magazine, in which parts of her breasts were exposed. The Harry Potter co-star and pioneer of the HeForShe campaign to make men advocate for feminism talked about the photo shoot while promoting
her latest film, the Disney live-action picture Beauty and the Beast. “It just always reveals to me how many misconceptions and what a misunderstanding there is about what feminism is,” she said.“Feminism is about giving women choice.
Feminism is not a stick with which to beat other women with. It’s about freedom, it’s about liberation, it’s about equality. I really don’t know what my tits have to do with it. It’s very confusing.“I’m confused. Most people are confused. No, I’m

just always just quietly stunned.”
The photo shoot, by the acclaimed fashion photographer Tim Walker, showed Watson in an open, white crocheted bolero jacket with no bra or shirt underneath. “We’d been doing so
many crazy things on that shoot,” Watson said, “but it felt incredibly artistic and I’ve been so creatively involved and engaged with Tim and I’m so thrilled about how interesting and beautiful the photographs were.”

"Pirlo" è il cocktail del 2017
Il “New York Times”,uno dei quotidiani Usa più letti ed influenti, ha decretato "Pirlo" come cocktail più buono del mondo ed è dedicato ad uno dei più grandi calciatori del panorama italiano e mondiale: Andrea, ex centrocampista di Juventus,

Milan, Inter e Brescia. [caption id="attachment_42516" align="alignnone" width="300"]
Andrea Pirlo[/caption] La ricetta è basilare, una variante del più famoso Spritz: 1 parte di Campari, 2/3 parti di vino
bianco frizzante secco, 1 fettina di arancia. A portare il “Pirlo” all’attenzione di Rosie Schaap, firma di spicco delle pagine dedicate al lifestyle del “New York Times”, Damiano Abeni, traduttore bresciano trapiantato a Roma. Il Pirlo viene

solitamente servito in un bicchiere a tulipano o in un classico tumbler da bar ) da guarnire con mezza fetta di arancia tarocco di Sicilia e ghiaccio.

Montalbano da record
I dati di ascolto decretano un nuovo record raggiunto dal secondo e ultimo dei nuovi episodi de Il Commissario Montalbano “Come voleva la prassi” con 11.300.000 ascoltatori e uno share del 44,1%. Con questo risultato l’episodio di ieri è il più
visto di sempre in termini di spettatori e di share della saga del commissario siciliano impersonato da Luca Zingaretti. L’episodio precedente trasmesso il 27 febbraio 2017 da RaiUno “Un covo di vipere” aveva registrato 10.674.000 spettatori pari

al 40,8% di share, ponendosi temporaneamente al terzo posto come risultato in termini di spettatori e secondo per quanto riguarda lo share.
Da lunedì prossimo ci saranno le repliche, che hanno
registrato sempre ascolti più che eccellenti, vincendo facilmente contro gli avversari. Un amore, quello tra il commissario e i telespetttatori italiani, che ormai va avanti dal 1999, quando Zingaretti vestì per la prima volta i panni di Montalbano. "Lo
straordinario risultato del Commissario Montalbano ci rende soddisfatti e orgogliosi" commenta il Direttore Generale della Rai Antonio Campo Dall’Orto: "Serie tv dal carattere universale, giallo avvincente e racconto gentile di una Sicilia senza
tempo, la saga di Montalbano continua ad appassionare il pubblico oggi più di prima. Dalla penna di Camilleri alla qualità di un grande prodotto televisivo che oggi sbarca anche su Rai Play, Rai dimostra ancora una volta di saper emozionare gli

italiani con un’offerta che mescola tradizione e innovazione e che rappresenta un’eccellenza che supera i confini nazionali". [caption id="attachment_42522" align="alignnone" width="340"]
Zingaretti[/caption]

Luca

Bionike arriva anche in Spagna
Dopo la Francia, il brand cosmetico meneghino si concentra ora sulla penisola iberica. Il punto vendita, gestito dal distributore spagnolo del marchio, è ubicato in una zona che nella capitale viene chiamata “barrio italiano”, ovvero, quartiere

Con la sua filosofia del "senza", vale a dire con formulazioni senza nickel (il marchio italiano garantisce una concentrazione inferiore allo 0,00001%),
italiano, grazie alla vicinanza dell’ambasciata italiana.
senza profumi, senza conservanti chimici e, infine, senza glutine, Bionike occupa il quarto posto come quota di mercato in valore sulla totalità delle farmacie italiane (la francese Vichy è al 1° posto). Oltre al nuovo punto vendita monomarca, il
marchio è presente in Spagna in diverse farmacie e parafarmacie.

"Switch"users dead pixels are their problem
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New Switch players have taken to online discussion boards, including a 2,000-comment strong Reddit post, to complain of screen issues distracting play, unbecoming of a £280 handheld gaming machine. In a support document entitled “There
are black or bright dots on the Nintendo Switch screen that do not go away, or there are dark or light patches on the screen” Nintendo said: “Small numbers of stuck or dead pixels are a characteristic of LCD screens. These are normal and
should not be considered a defect.” So called “dead” pixels – those that do not react or light up and remain black at all times – were common in the early days of LCD screen technology. Sony’s original PlayStation Portable also suffered from
dead pixels on launch, but improvements in the underlying technology and manufacturing techniques driven by their use in billions of smartphones has generally been regarded to have significantly reduced the issue. Customers wishing to swap
their Switch consoles with defective screens will get no support from Nintendo. A similar issue happened with the Nintendo DS at launch in the US, but the Japanese gaming company eventually relented after complaints from buyers, begrudgingly

offering replacements under warranty.
Nintendo said at the time: “We suggest that you use your system for a few weeks to determine whether this interferes with your enjoyment of game play. If, after
using your system for awhile, you feel that this tiny dot is too distracting, the Nintendo DS does carry a one-year warranty.”Nintendo also warned users that using the Switch near an aquarium or within a metre of another wireless device,
including laptops, wireless headsets, wireless printers, microwaves, cordless phones or even USB-3.0 compatible devices “such as hard drives, thumb drives, LAN adapters, etc”, might cause the Joy-Con controllers to disconnect from the Switch.
The company has also dashed the hopes of those looking to share saved game data between multiple Switch consoles. It stated that saved game data, which is stored on the internal memory of the machine, cannot be transferred to a microSD
card or moved to another console.Nintendo told gaming site Kotaku: “At this time, it is not possible to transfer saved data from one Nintendo Switch system to another.”The departure from a common feature of Nintendo’s previous handheld and
home consoles, including the 3DS and Wii U, was not welcomed by gamers.Meanwhile, differences between the Switch’s docked and mobile playing modes have shown that, at least for The Legend of Zelda: Breath of the Wild, the Switch
performs better when not docked and attached to a TV. Analysis by Eurogamer showed that where Zelda is played in handheld mode on the Switch with consistent frame-rates and smooth play, the same could not be said when docked, where
the game could stutter and drop from the required 30 frames per second to just 20fps.

Paul Baccaglini sarà il nuovo presidente del Palermo
Dopo 15 anni Maurizio Zamparini lascia il Palermo calcio: il nuovo presidente sarà Paul Baccaglini. L’ex protagonista della trasmissione Le Iene è il rappresentante del fondo angloamericano che prenderà la società rosanero. Italo-americano, noto

per la sua carriera in radio a RTL 102.5 e poi proprio per le sue apparizioni nella trasmissione televisiva di Italia 1, Baccaglini ha conosciuto Zamparini l’anno scorso in occasione della trattativa con Cascio.
Il club rosanero lo ha comunicato tramite il sito ufficiale: "Paul ha conosciuto Zamparini l’anno scorso in occasione della trattativa con Cascio – si legge nella nota ufficiale del club - Paul ed il suo fondo hanno manifestato, dopo la rinuncia di
Cascio, interesse per la acquisizione del Palermo Calcio e la realizzazione degli impianti sportivi". Si è raggiunto un accordo contrattuale dove il signor Paul, in proprio e quale membro fondatore e rappresentante di INTEGRITAS Capital, ha
concordato tramite società che lui indicherà entro il 19/4/17 l’acquisto del 100% delle quote del Palermo Calcio, il cui trasferimento dovrà avvenire entro il 30/4/17.

Stefanel rischia il fallimento
Stefanel ha richiesto al tribunale di Treviso di prorogare di ulteriori due mesi la protezione dai creditori ottenuta a novembre per riuscire a chiudere l’accordo di ristrutturazione e rilancio con le banche e con i fondi Oxy Capital e Attestor. "Stefanel
ha già depositato l’istanza di proroga e nei prossimi giorni si esprimerà il Tribunale", ha una fonte vicina alla vicenda nel giorno in cui, in teoria, scadeva il tempo concesso dai giudici per evitare il fallimento. Stefanel S.p.A. ha rilasciato in
precedenza una nota stampa in merito alle notizie pubblicate su alcuni organi di stampa in merito all’operazione di rafforzamento patrimoniale e finanziario della società. Stefanel precisa che tale operazione, che come già comunicato in data 22
dicembre 2016 coinvolge le società Oxy Capital Italia s.r.l. e Attestor Capital LLP in qualità di potenziali investitori, “è ancora in fase di negoziazione e nessun accordo vincolante è stato ad oggi sottoscritto”.

Quando sarà perfezionata, l’operazione includerà l’acquisto da parte del potenziale investitore di un consistente ammontare di crediti detenuti dalle banche verso Stefanel e la ricapitalizzazione della
Società attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari di equity. Ad oggi le banche creditrici hanno comunicato che i competenti uffici tecnici non hanno rilevato elementi ostativi al proseguimento delle negoziazioni. Infine la società precisa che
la strategia industriale del Gruppo Stefanel è in corso di definizione nei particolari.

Inaugura la"Lounge Global Blue"
Piazza di Spagna: finalmente anche a Roma aprirà la nuova Lounge Global Blue, un salotto esclusivo che offre ai turisti stranieri un servizio di alto livello e shopping di lusso. "Il concetto era quello di dare un welcome completamente diverso ai
turisti stranieri, quindi un momento di accoglienza, relax e di refresh. Il turista straniero durante lo shopping può rilassarsi, sfruttare un wi-fi gratuito, ricaricare il suo smartphone" ha spiegato Stefano Rizzi, Managing director Global Blue Italia,

società attiva nei servizi Tax Free Shopping.
rimborso tax free shopping e per dare consigli sugli acquisti nelle migliori boutique.

file:///C|/Ore12.net/2017_58_20170307.html[18/03/2017 11:27:01]

All’interno della lounge, realizzata con interni elegani e materiali ecosostenibili, vi è personale multilingue a disposizione per aiutare i turisti a ricevere il

